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n. 43 - 27 novembre 2022 
I Domenica di Avvento 

 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Matteo (24,37-44) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano ma-
rito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero 
di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel cam-
po: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macine-
ranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sa-
pesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00 - SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 14 - 20 NOVEMBRE  2022 

Raccolta mensile per il teatro: TOT. 2.468,00 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 
DOMENICA 27 novembre - I domenica di Avvento 
 Sul sagrato della chiesa vendita delle torte per sostenere la 

Scuola dell’Infanzia mons. Aldrighetti. 
 Ore  15.00 - 18.00 in chiesa: incontro per coppie sposi o convi-

venti e famiglie. Sono disponibili i pieghevoli alle porte della 
chiesa con il calendario degli incontri di tutto l’anno. 

 

LUNEDI’ 28 novembre  
 Ore 15.00: S. Messa al cimitero 
 Ore 18.00: incontro ragazzi di 3  ̂media  
 Ore 20.45  in teatro: 1  ̂LUNEDI’ DELLO SPIRITO (v. retro) 
 

MARTEDI’ 29 novembre  
 Ore 20.30 in cappella: Rosario meditato 
 

MERCOLEDI’ 30 novembre - S. Andrea, apostolo 
 Ore 8.30 partenza dei partecipanti al ritiro di Avvento per adulti e 

anziani a San Fidenzio. Termine delle iscrizioni: questa domeni-
ca alla fine delle Messe - in sacrestia. 

 Ore 16.00 in cappella: Adorazione Eucaristica  
 Ore 16.30: incontro ragazzi di 1^ media 

 Ore 20.45 presso la parrocchia del Buon Pastore a San 
Giovanni L. - serata promossa dai gruppi missionari 
vicariato VR-Sud: “Gli Empori della Solidarietà”.  

 

GIOVEDI’ 1 dicembre 

 Ore 16.30: catechismo delle elementari (1  ̂turno) 
 Ore 17.40 in chiesa: incontro del gruppo chierichetti 

(attendiamo anche i nuovi) 
 Ore 20.45 in cappella: “Una Parola per l’Avvento” - serata di 

condivisione del Vangelo della domenica aperta a tutti 
 Ore 20.45: incontro della Conferenza della San Vincenzo 
 

VENERDI’ 2 dicembre 
 Ore 20.45 presso la chiesa di Marchesino: incontro con tutte le 

catechiste delle parrocchie dell’Unità Pastorale. 
 

SABATO 3 dicembre - S. Francesco Saverio, presbitero 
 Ore 10.00: catechismo delle elementari (2  ̂turno) 
 Ore 15.00: incontro ragazzi di 1^ e 3^ media 
 

DOMENICA 4 dicembre - II domenica di Avvento 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Le Messe saranno predicate dal seminarista Francesco in esperien-
za nei fine settimana nella nostra parrocchia. Le elemosine saranno 
per il nostro Seminario di Verona. 

 

VISITA DI TUTTI GLI AMMALATI 
Durante le settimane di Avvento i sacerdoti faranno visita a 

tutti gli ammalati della parrocchia. La benedizione delle fami-
glie viene sospesa e sarà ripresa nel nuovo anno. 

A partire da questa settimana 

LE MESSE FERIALI 
Ore   8.30 del mattino: sarà IN CHIESA senza riscaldamento 

Ore 18.30 della sera: sarà IN CAPPELLA con riscaldamento 





 


